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L a Fase 2 è iniziata con un 

richiamo altissimo (perfino 

un po' ricattatorio) alla responsa-

bilità individuale.  

Chiarisco subito: molto bello 

questo invito, questa fiducia, co-

me se le sorti del Paese fossero 

nelle mani di ciascuno di noi, 

individualmente. Così bello che 

farà del bene alla nostra Italia, 

risveglierà un senso civico diffi-

cilmente immaginabile prima. 

Avete mai visto, per dire, file 

così ordinate? Sarà un valore ag-

giunto nel domani del Paese.  

Certo, la strategia della Fase 1 

era facile: restate a casa. Punto. 

E nella stragrande maggioranza 

tutti lo hanno fatto. Si cambi 

l'hashtag di riferimento, dunque, 

e si passi a uno splendido: 

#iosonoresponsabile, perché es-

sere responsabili non ha scaden-

za, non dura solo per qualche 

settimana di lockdown. È un va-

lore che resta, che si manifesta in 

un'attenzione diversa rispetto alla 

comunità: significa, non mettere 

a rischio la vita degli altri non 

solo tossendo o starnutendo sen-

za una mascherina, ma evitando 

di guidare se si è esagerato nel 

bere, nel ridurre il proprio impat-

to sull'ambiente magari facendo 

due passi in più per buttare la 

plastica nella differenziata o rag-

giungere il proprio ufficio che 

dista dieci minuti, senza mettere 

in moto l'automobile.  

Gesti piccoli di responsabilità o 

gesti enormi come pagare le tas-

se, cancellando quella viscida 

sensazione dell'evasore di essere 

il più furbo, in attesa di un go-

verno che faccia un condono. 

Pagare le tasse come gesto di 

responsabilità per poter offrire 

un servizio di eccellenza a scuole 

e ospedali e non essere i primi, 

da evasori, a sbraitare contro la 

cosa pubblica perché il docente 

di nostro figlio non fa lezioni on

–line o se nostra madre non ha 

trovato un letto disponibile in 

un'unità di terapia intensiva. In-

somma, splendida occasione 

questo #iosonoresponsabile.  

Mauro Berruto  




